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Verbale  dell'assemblea  speciale  degli  azionisti  di  

risparmio  della  società  quotata  "Intesa  Sanpaolo  

S.p.A." tenutasi il 15 dicembre 201 4.

Repubblica Italiana

Il quindici dicembre duemila quattordici ,

in Torino, in una sala del palazzo sito in piazza

San Carlo, con ingresso dal numero civico 158, al-

le ore 11 circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in To-

rino, ho assistito, su richiesta della Società in-

franominata, in questo giorno, ora e luogo, elevan-

done verbale, all'assemblea speciale degli azioni-

sti di risparmio della

"Intesa Sanpaolo S.p.A." ,

convocata con avviso pubblicato in data 14 novem-

bre 2014 sul sito internet della Società e sul mec-

canismo di stoccaggio autorizzato nonché, per e-

stratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore per discute-

re e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Nomina  del  Rappresentante  comune  per  gli  esercizi  

2015/201 7 e determinazione del relativo compenso .
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Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il

signor

Gian Maria GROS-PIETRO, nato a Torino il 4 febbra-

io 1942, domiciliato a Torino, piazza San Carlo n.

156,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Gestione della

"Intesa  Sanpaolo  S.p.A." , con sede in Torino, piaz-

za San Carlo n. 156, col capitale sociale di euro

8.724.861.778,88, iscritta nel registro delle im-

prese - ufficio di Torino al n. 00799960158,

banca iscritta nell'albo di cui all'articolo 13

del decreto legislativo 385/93 e capogruppo del

gruppo bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo

di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legi-

slativo.

Esso signor comparente comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato

in data 14 novembre 2014 sul sito internet della

Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato

nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24

Ore come dianzi detto, ai sensi delle relative nor-

me regolamentari;

- che lo stesso avviso è stato altresì pubblicato
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per estratto sui quotidiani La Stampa, Corriere

della Sera, Financial Times e The Wall Street Jour-

nal;

- che sono stati regolarmente espletati i previsti

adempimenti informativi;

- che l'assemblea è regolarmente costituita in uni-

ca convocazione e valida a deliberare;

- che sono presenti o rappresentati n. 614 titola-

ri del diritto di voto per n. 363.129.879 azioni

di risparmio, pari al 38,94% delle n. 932.490.561

azioni di risparmio da nominali euro 0,52 cadauna.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 10.1

dello statuto sociale, e regola lo svolgimento del-

l'assemblea esso signor comparente il quale, dopo

avermi invitato a redigere il verbale della riunio-

ne, dà atto:

- che, oltre ad esso Presidente, è presente il Con-

sigliere di Gestione Piera FILIPPI. Nel corso del-

la riunione sopraggiunge il Consigliere di Gestio-

ne Bruno PICCA;

- che sono inoltre presenti i Consiglieri di Sorve-

glianza:

Carlo CORRADINI

Franco DALLA SEGA

Edoardo GAFFEO
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Pietro GARIBALDI

Giulio Stefano LUBATTI

Marcella SARALE.

Nel corso della riunione sopraggiunge il Consiglie-

re di Sorveglianza Monica SCHIRALDI;

- che hanno giustificato l'assenza i Consiglieri

di Gestione:

Marcello SALA – Vice Presidente Vicario

Giovanni COSTA – Vice Presidente

Carlo MESSINA - Consigliere Delegato e Direttore

Generale

Stefano DEL PUNTA

Carla Patrizia FERRARI

Gaetano MICCICHE'- Direttore Generale

Giuseppe MORBIDELLI,

nonché i Consiglieri di Sorveglianza:

Giovanni BAZOLI - Presidente

Mario BERTOLISSI – Vice Presidente

Gianfranco CARBONATO - Vice Presidente

Gianluigi BACCOLINI

Francesco BIANCHI

Rosalba CASIRAGHI

Piergiuseppe DOLCINI

Jean-Paul FITOUSSI

Rossella LOCATELLI
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Marco MANGIAGALLI

Iacopo MAZZEI

Beatrice RAMASCO;

- che sono altresì presenti il Rappresentante comu-

ne degli azionisti di risparmio Paolo Domenico SFA-

MENI e il Segretario del Consiglio di Gestione Pie-

ro LUONGO;

- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo

incaricato, l'identità e la legittimazione dei pre-

senti.

Precisa poi che partecipano all'assemblea dirigen-

ti e dipendenti della Società e del Gruppo nonché

rappresentanti della società di revisione e colla-

boratori e che assistono all'assemblea, come di

consueto, analisti.

Quindi comunica l'elenco dei soggetti cui fanno ca-

po le partecipazioni al capitale sociale sotto-

scritto rappresentato da azioni ordinarie in misu-

ra superiore al 2%, secondo le risultanze del li-

bro soci integrate dalle comunicazioni ricevute e

da altre informazioni a disposizione, precisando

che al presente verbale sarà allegato l'elenco det-

tagliato dei soggetti in cui si scompongono tali

partecipazioni (allegato "A").

Quindi informa che l'elenco nominativo dei parteci-
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panti all'assemblea, in proprio o per delega, con

l'indicazione del numero delle rispettive azioni,

sarà allegato al presente verbale (allegato "E").

Il Presidente fa presente che le votazioni saranno

effettuate mediante il sistema di televoto e a tal

proposito invita a leggere la breve nota informati-

va che è stata distribuita ai presenti (allegato

"B").

Chiede poi a coloro che intendessero allontanarsi

definitivamente di restituire il dispositivo di te-

levoto agli incaricati all'ingresso.

Prega chiunque voglia intervenire di procedere,

qualora non l'avesse già fatto, alla relativa pre-

notazione presso il tavolo di segreteria.

Quindi dichiara aperti i lavori e passa allo svol-

gimento dell'ordine del giorno dando lettura dello

stesso.

Al riguardo,

il Presidente dà lettura della relazione del Consi-

glio di Gestione messa a disposizione del pubblico

nei modi e termini di legge e distribuita ai pre-

senti (allegato "C").

Quindi dà la parola al Rappresentante comune degli

azionisti di risparmio Paolo Domenico SFAMENI il

quale dà lettura del "Resoconto dell'attività svol-
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ta dal Rappresentante comune e relazione sulla pro-

posta all'ordine del giorno dell'Assemblea specia-

le degli azionisti di risparmio Intesa Sanpaolo

convocata nel giorno 15 dicembre 2014",  messo a

disposizione del pubblico unitamente alla predetta

relazione consiliare e distribuito ai presenti (al-

legato "D").

Al termine della lettura il Presidente segnala che

i seguenti otto azionisti:

Arca SGR S.p.A.

Ersel Asset Management SGR S.p.A.

Pioneer Investment Management SGR S.p.A.

Acomea SGR S.p.A.

Anima SGR S.p.A.

Pioneer Asset Management S.A.

UBI Pramerica SGR S.p.A.

Fidelity Worldwide Investment,

titolari complessivamente del 4,42% delle azioni

di risparmio, propongono la candidatura a Rappre-

sentante comune degli azionisti di risparmio del-

l'avvocato Dario TREVISAN.

Inoltre precisa che i primi sette azionisti testè

citati propongono altresì di fissare il compenso

del Rappresentante comune, per l'intero triennio e

comunque sino alla cessazione del mandato, in euro
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25.000 oltre oneri di legge e spese vive.

Fa poi presente che tali proposte sono state pub-

blicate sul sito internet della Società e sono sta-

te distribuite ai presenti unitamente al curricu-

lum del candidato.

Quindi il Presidente espone quanto segue:

"Mi sia consentito a questo riguardo di esprimere

il ringraziamento della Banca e mio personale al

professor SFAMENI per l'attività svolta nella qua-

lità di Rappresentante comune degli azionisti di

risparmio.

Un'attività iniziata nell'aprile 2006, nel conte-

sto di Banca Intesa, e proseguita per due ulterio-

ri mandati nella nuova Intesa Sanpaolo.

Come emerge dal resoconto testé letto dal profes-

sor SFAMENI, il Rappresentante comune ha avuto mo-

do di partecipare, nel triennio che sta per conclu-

dersi, a tutte le assemblee ordinarie e straordina-

rie tenutesi nel periodo, esaminando le relative

proposte di delibera, in particolare quelle affe-

renti alla distribuzione di utili e riserve e al-

l'aumento del capitale sociale, sotto lo specifico

profilo del loro eventuale impatto sui possessori

di azioni di risparmio e rilevandone – anche a se-

guito di una diretta interlocuzione con gli uffici
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della Società – la correttezza di impostazione.

Per queste ragioni mi permetto di rinnovare, anche

a nome di questa assemblea, il ringraziamento al

professor SFAMENI.".

Il Presidente passa poi alla discussione ricordan-

do a coloro che vogliono prendere la parola di pre-

notarsi presso il tavolo di segreteria.

Precisa che chi interverrà dovrà accomodarsi alla

postazione secondo l'ordine di chiamata e svolgere

il proprio intervento e l'eventuale replica in un

lasso di tempo limitato rispettivamente di 5 e di

2 minuti la cui scadenza sarà evidenziata da un se-

gnale acustico mezzo minuto prima.

Precisa poi che le eventuali dichiarazioni di voto

dovranno essere ricomprese nell'intervento o nella

replica e che chi interverrà dovrà inoltre attener-

si agli argomenti all'ordine del giorno che riguar-

dano la nomina del Rappresentante comune degli a-

zionisti di risparmio e la determinazione del rela-

tivo compenso.

Prega pertanto di non porre domande su ulteriori

argomenti che, comunque, non potranno avere rispo-

sta.

Fa poi presente che, decorso il tempo concesso,

l'intervento o la replica sarà considerato termina-
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to, il microfono verrà disattivato e la parola pas-

serà automaticamente all'azionista successivo e

che si terrà comunque conto della pertinenza del-

l'intervento.

Dichiara pertanto aperta la discussione sull'unico

punto all'ordine del giorno precisando che nella

stessa potranno essere formulate eventuali ulterio-

ri proposte in merito alla nomina del Rappresentan-

te comune degli azionisti di risparmio e alla de-

terminazione del relativo compenso.

Precisa che al termine della discussione la nomina

del Rappresentante comune e la determinazione del

relativo compenso saranno comunque oggetto di sepa-

rate votazioni.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Germano CASSINELLI

ricorda come la presente assemblea sia finalizzata

ad esprimere un voto per nominare un rappresentan-

te comune che resterà in carica tre anni;

vuol sapere, prima dell'espressione del proprio vo-

to, se vi è condivisione sulla priorità di procede-

re alla conversione delle azioni di risparmio in

ordinarie, argomento già proposto ripetutamente in

diverse sedi;

ritiene che questo tipo di azioni siano un "dato
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residuale" che si trascina storicamente dalla fu-

sione tra BANCA INTESA e SANPAOLO IMI;

sottolinea che al momento della fusione le azioni

privilegiate di SANPAOLO IMI sono state converti-

te, mentre le azioni di risparmio di BANCA INTESA

sono state mantenute;

evidenzia che negli ultimi esercizi le azioni di

risparmio sono anche state penalizzate in termini

di dividendo, in quanto attingendo quest'ultimo da

riserve esse sono state remunerate al pari delle

ordinarie;

crede che, entrando nel merito di Basilea 3, le a-

zioni di risparmio oggi "pesino" circa 13 punti ba-

se in negativo;

afferma come la conversione sia una priorità in

quanto, anche se la Società oggi non ha difficoltà

alcuna di mercato, potrebbe essere il momento op-

portuno per togliere questo "dato residuale" che

si trascina ormai da parecchi anni e che non trova

nel contesto europeo una considerazione analoga a

quella italiana;

precisa di essere a conoscenza che alcune società

stanno provvedendo in tal senso e avrebbe piacere

che anche il suo Istituto provvedesse in merito;

vorrebbe sapere da parte di chi si candida a rap-
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presentante degli azionisti di risparmio se il suo

punto di vista sia condiviso o meno.

Il Presidente  ringrazia l'azionista per il suo in-

tervento.

In assenza di altri interventi, il Presidente, es-

sendo le ore 11,30 circa, dispone la sospensione

dei lavori per alcuni minuti, per predisporre la

risposta.

Alle ore 11,35 circa il Presidente riprende i lavo-

ri comunicando che in questo momento sono presenti

o rappresentati n. 615 titolari del diritto di vo-

to per n. 363.141.079 azioni di risparmio, pari al

38,94% delle n. 932.490.561 azioni di risparmio da

nominali euro 0,52 cadauna.

Quindi, in risposta all'azionista CASSINELLI,

sottolinea che la conversione delle azioni di ri-

sparmio è un tema ricorrente in occasione delle as-

semblee della Società e ricorda che nel 2007 fu og-

getto di una assemblea specificamente convocata a

tal fine su iniziativa di taluni azionisti di ri-

sparmio;

evidenzia come le azioni di risparmio rappresenti-

no per la Società un costo in termini di capitale

di circa 18 punti base e come questo possibile ri-

sparmio si possa acquisire solo attraverso una pro-
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cedura che presenta una certa complessità;

sottolinea che se il risparmio fosse maggiore sa-

rebbe possibile affrontare questo tema, ma dato

l'effetto positivo marginale si ritiene che al mo-

mento non sia il caso di realizzare l'operazione

di conversione;

afferma come i risultati del recente Comprehensive

Assessment abbiano certificato la posizione di as-

soluta forza patrimoniale della Società, con un

coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 ra-

tio (CET1 ratio) che ha superato largamente le so-

glie minime richieste dall'esercizio;

precisa come, rispetto a un dato di partenza pari

a 11,95% (che, secondo i criteri dell'esercizio,

non includeva il capital gain derivante dalla par-

tecipazione in Banca d'Italia sebbene sia stato re-

gistrato nell'esercizio 2013) il CET1 ratio sia ri-

sultato, considerando il capital gain derivante

dalla partecipazione in Banca d'Italia (circa 1,8

miliardi di euro) e le altre misure patrimoniali

realizzate nel 2014 (circa 0,4 miliardi di euro),

pari a:

- 12,47% nell'Asset Quality Review, con un capita-

le in eccesso di circa 12,7 miliardi di euro ri-

spetto al requisito minimo dell'8%;
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- 11,97% nello scenario base dello Stress Test,

con un capitale in eccesso di circa 11,6 miliardi

di euro rispetto al requisito minimo dell'8%;

- 9,02% nello scenario avverso dello Stress Test,

con un capitale in eccesso di circa 10,9 miliardi

di euro rispetto al requisito minimo del 5,5%;

sottolinea come le azioni di risparmio siano state

emesse senza prevederne la convertibilità in azio-

ni ordinarie, in quanto ritenute strumenti apprez-

zabili per i privilegi economici piuttosto che per

la disponibilità del diritto di voto;

osserva come questo apprezzamento trovi ad oggi un

riscontro particolarmente positivo da parte del

mercato, dato il rendimento (dividend yield) conse-

guito per l'esercizio 2013 e atteso per gli eserci-

zi 2014-2017 in relazione all'ammontare della di-

stribuzione di dividendi complessivi (alle azioni

ordinarie e di risparmio) previsto nel Piano di Im-

presa;

domanda all'avvocato Dario TREVISAN se desidera in-

tervenire sull'argomento.

L'avvocato Dario TREVISAN

ringrazia il presidente e saluta i presenti;

fa presente che se verrà nominato dall'assemblea

sarà il successore del professor SFAMENI come Rap-
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presentante comune degli azionisti di risparmio e

precisa che da quel momento sarà a disposizione de-

gli azionisti in ogni momento, per favorire qualun-

que processo sia di interesse degli stessi;

evidenzia come non parta da posizioni precostitui-

te e rimanga a disposizione anche per ricevere da

tutti gli azionisti indicazioni su come procedere

e per qualunque istanza gli venisse rivolta;

afferma come il suo compito sarà mediare gli inte-

ressi della categoria rispetto all'interesse di

tutta la compagine sociale;

ringrazia anticipatamente chi volesse dargli fidu-

cia con il voto.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente

chiude la discussione e passa alle votazioni preci-

sando che:

. la prima riguarderà la nomina del Rappresentante

comune

. la seconda riguarderà la determinazione del rela-

tivo compenso.

Fa presente che per le stesse si procederà median-

te il sistema di televoto in base alle istruzioni

riportate nella relativa nota informativa che è

stata distribuita ai presenti e che, in sintesi,

sono proiettate.
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Quindi invita me notaio a procedere alle operazio-

ni di voto.

Io notaio procedo alla votazione della proposta di

nominare Rappresentante comune degli azionisti di

risparmio, con effetto dal 1° gennaio 2015 e per

gli esercizi 2015, 2016 e 2017, l'avvocato Dario

TREVISAN.

Faccio poi presente che la votazione è aperta e

che è quindi possibile premere il tasto:

F per il voto favorevole

C per il voto contrario

A per l'astensione.

Quindi evidenzio che, dopo aver controllato sul di-

splay che il voto espresso sia corretto, occorre

premere il tasto OK e verificare sempre sul di-

splay che il voto sia stato registrato.

Preciso inoltre che i delegati o i fiduciari che

necessitano di esprimere voto differenziato sono

pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Chiedo poi se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il Presidente accerta

che la proposta è approvata all'unanimità (voti fa-

vorevoli n. 363.322.079) ed esprime congratulazio-

ni al nuovo Rappresentante comune degli azionisti

di risparmio.
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Risulta pertanto eletto Rappresentante comune de-

gli azionisti di risparmio, con effetto dal 1° gen-

naio 2015 e per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, il

signor

Dario TREVISAN, nato a Milano il 4 maggio 1964, do-

miciliato a Milano, viale Majno n. 45, codice fi-

scale TRVDRA64E04F205I,

cittadino italiano.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole

sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti al-

l'assemblea (allegato "E").

Quindi il Presidente invita nuovamente me notaio a

procedere alle operazioni di voto della proposta

di determinare il compenso del Rappresentante comu-

ne degli azionisti di risparmio, per l'intero

triennio 2015-2017 e comunque sino alla cessazione

del mandato, in euro 25.000 (venticinquemila) ol-

tre oneri di legge e spese vive.

Io notaio procedo quindi alla votazione facendo

presente che la stessa è aperta e che è quindi pos-

sibile premere il tasto:

F per il voto favorevole

C per il voto contrario

A per l'astensione.

Quindi evidenzio che, dopo aver controllato sul di-
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splay che il voto espresso sia corretto, occorre

premere il tasto OK e verificare sempre sul di-

splay che il voto sia stato registrato.

Preciso inoltre che i delegati o i fiduciari che

necessitano di esprimere voto differenziato sono

pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Chiedo poi se tutti hanno votato.

Al termine della votazione il Presidente accerta

che la proposta è approvata all'unanimità (voti fa-

vorevoli n. 363.322.079).

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole

sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti al-

l'assemblea (allegato "E").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deli-

berare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea

alle ore 11,45 circa ringraziando i presenti per

essere intervenuti, per aver condiviso le proposte

formulate e per aver concluso con efficacia la riu-

nione.

Si allegano al presente verbale, per farne parte

integrante e sostanziale, previa dispensa di darne

lettura:

- sotto la lettera "A" l'elenco dettagliato dei

soggetti che partecipano al capitale sociale sotto-

scritto rappresentato da azioni ordinarie in misu-
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ra superiore al 2%,

- sotto la lettera "B" la nota informativa concer-

nente il sistema di televoto,

- sotto la lettera "C" la relazione del Consiglio

di Gestione,

- sotto la lettera "D" il "Resoconto dell'attività

svolta dal Rappresentante comune e relazione sulla

proposta all'ordine del giorno dell'Assemblea spe-

ciale degli azionisti di risparmio Intesa Sanpaolo

convocata nel giorno 15 dicembre 2014",

- sotto la lettera "E" l'elenco nominativo dei par-

tecipanti all'assemblea, in proprio o per delega,

con l'indicazione del numero delle rispettive azio-

ni, nel quale sono evidenziati coloro che, per le

singole votazioni, risultano avere espresso voto

favorevole.

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto consta-

re a mezzo del presente verbale quale leggo al Pre-

sidente dell'assemblea che lo dichiara conforme al

vero ed a sua volontà e meco in conferma si sotto-

scrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente oc-

cupa cinque fogli scritti per diciannove facciate

intere e fino a qui della ventesima.

All'originale firmato:
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